
 
 
 

 
 
 

WORKSHOP IN ANALISI DI SOPRAVVIVENZA 
Roma, 11‐12‐13 Marzo 2015 

Il Workshop in Analisi di Sopravvivenza prende in esame i diversi aspetti legati all’analisi della sopravvivenza: dalla 
progettazione dello studio, alla descrizione dei dati di sopravvivenza, al confronto delle esperienze di vita con test 
non parametrici e tramite modelli. L’obiettivo del workshop è di illustrare, utilizzando dati concreti, gli aspetti 
pratici che sono affrontati in uno studio di sopravvivenza, inclusi la validazione del modello, l’uso di variabili 
tempo-dipendenti, e il trattamento di frailties e rischi competitivi. Alla fine del workshop, i partecipanti saranno in 
grado di implementare autonomamente le metodologie utilizzate durante il corso. 

DESTINATARI 

Il Workshop è rivolto a tutti coloro che hanno necessità di condurre gli analisi di sopravvivenza utilizzando il 
software Stata. E’ disegnato per medici ed operatori in sanità pubblica provenienti da istituzioni pubbliche e private 
ma è anche indicato per Studenti, Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti di Ricerca. 

Requisiti richiesti: conoscenze di base di biostatistica e epidemiologia e un minimo di dimestichezza nell’uso di Stata 
costituirà caratteristica preferenziale. Il Workshop è limitato ad un numero massimo di 15 iscritti.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata tramite il modulo di registrazione disponibile presso la 
segreteria organizzativa che dovrà essere inviato a corsi@tstat.it entro il 20 Febbraio 2015. Le domande saranno 
valutate sulla base dell’ordine d’iscrizione.  

AMMISSIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al Workshop è subordinata al pagamento delle seguenti tasse di iscrizione: 
 

Studenti 
Dottorandi 

Specializzandi 
Assegnisti di Ricerca 

Ricercatori 
Accademici 

Commerciali  

€ 500,00 € 700,00 € 900,00 € 1.200,00 
 

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. L’aliquota IVA non sarà applicata ai soggetti esenti IVA a norma dell'art. 14 c. 10 della 
L. 537/93 per la partecipazione a corsi di formazione. 

La quota di iscrizione include il materiale didattico e una licenza temporanea del Software Stata 13 della durata di 
30 giorni. A tutti gli iscritti sarà inoltre concesso lo sconto del 20% su una selezione di testi editi dalla StataPress e 
del 20% sull’acquisto di una Licenza per singolo utente di Stata 13 annuale e/o perpetua.  

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico include le dispense con la parte teorica, i do-file e le banche dati per l’implementazione di 
tutte le applicazioni empiriche.  

Per ulteriori informazioni CONTATTARE 
Monica Gianni | TStat S.r.l. 

Via Rettangolo 12-14 | 67039 Sulmona AQ 
Tel. 0864 210101 | Fax 0864 206014 

www.tstat.it |e-mail corsi@tstat.it 

seguici su twitter @TStatSrl 

FORMAZIONE IN STATISTICA, ECONOMETRIA E MATEMATICA 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Day 1 | Unit 1  
Disegno di uno studio di sopravvivenza: 
definizione del protocollo 
 Variabili casuali della sopravvivenza; il 
censoring 

Calcolo della numerosità campionaria  
Piano dell’analisi statistica 

Descrivere la sopravvivenza 
 
Tutorial 1  
Esercitazione guidata con Stata 
Importare i dati per l’analisi 
Creare dati per l’analisi di sopravvivenza  
Calcolare il follow-up mediano  
Calcolare la sopravvivenza mediana 
Calcolare i tassi 
 
Unit 2  
La distribuzione dei tempi di sopravvivenza 
 Funzioni di rischio 
 Funzioni di sopravvivenza 
Confrontare le curve di sopravvivenza 
 I test di ipotesi  
 
Tutorial 2  
Esercitazione guidata con Stata 
Tavole di sopravvivenza e  
Curve di Kaplan Meier  
Curve di rischio (hazard) 
Logrank test e altri 
 
Day 2 | Unit 3  
Il modello di Cox 
 Definire un modello 
 Validare un modello  
 
Tutorial 3  
Esercitazione guidata con Stata 
Costruire un modello di sopravvivenza e 
validarlo 
 

Unit 4  
I modelli parametrici 
 Identificare il miglior modello 
 Validare un modello 
 
Tutorial 4  
Esercitazione guidata con Stata 
Costruire un modello di sopravvivenza 
parametrico 
 
Day 3 Unit 5 
Approfondimenti dei modelli di sopravvivenza 1 

Il modello di Cox per variabili tempo 
dipendenti  

 
Tutorial 5  
Esercitazione guidata con Stata 
Costruire un modello di Cox per variabili 
dipendenti 
 
Unit 6  
Approfondimenti dei modelli di sopravvivenza 2 

L’uso di variabili continue in un modello 
(splines & fractional polynomials) 

 
Tutorial 6  
Esercitazione guidata con Stata 
Costruire un modello di Cox con variabili 
continue 
 
Unit 7  
Approfondimenti dei modelli di sopravvivenza 3 
 I rischi competitivi 

I dati aggregati (per esempio per famiglia) 
 
Tutorial 7 
Esercitazione guidata con Stata 

Descrivere ed analizzare rischi competitivi 
Ottenere errori standard robusti in caso di dati 
aggregati 


